
 
 

Il brand BAUME si unisce alla Maison BAUME & MERCIER 
  
Ginevra, 09 giugno 2020 – Il brand BAUME, progetto orologiero avviato nel 2018, mira a 

dare nuovo slancio all’orologeria tradizionale basandosi su un design minimalista, sulla 

sostenibilità ambientale e sulla totale personalizzazione dei segnatempo. Unendosi alla Maison 

BAUME & MERCIER, BAUME inaugura ora una seconda fase di sviluppo. 

  

Fin dalla sua fondazione, BAUME è animato dall’impegno in materia di design e responsabilità 

sociale grazie in particolare alle collaborazioni con Waste Free Oceans, Digital For The Planet, 

WREN e altre importanti iniziative. Il brand offre ai propri clienti una nuova esperienza 

orologiera, come la totale personalizzazione dei segnatempo, una distribuzione principalmente 

online e l’utilizzo di materiali innovativi frutto di un’economia circolare.  

  

Dopo due anni di vita, BAUME si unisce alla Maison BAUME & MERCIER. Questo 

avvicinamento consentirà al progetto BAUME di accelerare il proprio sviluppo facendo 

affidamento sulla solidità di BAUME & MERCIER, e consentendo a sua volta alla Maison di 

beneficiare del savoir-faire di questo giovane brand su temi chiave quali innovazione ed eco-

responsabilità, in vista di futuri progressi.  

  

Da questo momento, gli orologi BAUME saranno presentati a tutti gli effetti come una 

collezione della Maison BAUME & MERCIER, pur conservando la propria originalità estetica 

e la propria filosofia ecoresponsabile. La collezione BAUME potrà fregiarsi del marchio “Swiss 

Made” e sarà prodotta nei laboratori BAUME & MERCIER situati a Les Brenêts, nel Giura 

svizzero. Rappresenterà un simbolo dell’impegno sociale della Maison che, fin dalla sua 

creazione nel 1830, promuove l’innovazione e il design nel rispetto delle tradizioni orologiere. 

Fedele alla propria politica, la Maison BAUME & MERCIER continuerà a proporre un servizio 

clienti a disposizione dei possessori dei segnatempo BAUME acquistati nel corso degli ultimi 

due anni. 

  

“BAUME entrerà a far parte della Maison BAUME & MERCIER inaugurando un nuovo 

capitolo della nostra storia” spiega David Chaumet, CEO di BAUME & MERCIER. “Questa 

evoluzione ci consentirà di sperimentare una nuova dinamica all’interno della Maison, 

associando il riconosciuto savoir-faire di BAUME & MERCIER alla prospettiva totalmente 

nuova di BAUME attraverso un approccio che unisce design minimalista, innovazione digitale 

e competenza orologiera, come pure l’integrazione di principi di economia circolare quali la 

rivalorizzazione e il riutilizzo.” 

  

Nella tradizione delle partnership con i brand di sci ZAG e di skateboard HRS, il primo orologio 

BAUME incarnerà il concetto di upcycling grazie alla collaborazione con Waste Free Oceans, 

una ONG da tempo partner di BAUME & MERCIER, che si occupa della raccolta dei rifiuti in 

plastica negli oceani e della loro trasformazione in materiali di nuova generazione. Il primo 

orologio BAUME sarà presentato a breve.   

  

“Rivolte verso il futuro, le iniziative organizzate dalla Maison BAUME & MERCIER nel corso 

dell’anno saranno guidate da un equilibrio fra tradizione e modernità, eleganza e originalità, 



 
 
ma anche da una maggiore presa di coscienza in termini di tutela ambientale” conclude David 

Chaumet, CEO di BAUME & MERCIER. 


